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Alle famiglie ed agli allievi 
Frequentanti la 3a Media 

LORO SEDI 
Albino, 22 Gennaio 2015 
 

Oggetto: Comunicazione per iscrizioni 2015-‘16. 

Gent.mi Genitori ed Allievi/e, 

 
Vi comunico le modalità delle iscrizioni che da quest’anno 

saranno effettuate on-line sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione.  
Ogni genitore può iscrivere il proprio figlio/a con il proprio pc, dotato di connessione 
internet, sul sito del Ministero: www.iscrizioni.istruzione.it, oppure col supporto messo a 
disposizione dalla segreteria didattica della sede del CFP di Albino (035 760022), 
prendendo opportuno appuntamento. 
 
Si comunica che presso il Centro di Formazione Professionale di Albino saranno attivati 3 
corsi triennali con 25 allievi massimo per classe: 
 

1. Corso di Acconciature/trice maschile e femminile 
2. Corso per Termo-Idraulici 
3. Corso per Elettricisti 

 
In ogni classe è previsto, previo orientamento con esito favorevole effettuato dalla scuole 
medie presso il CFP di Albino, l’inserimento di 2 allievi disabili, certificati ai sensi della legge 
104, e che abbiano garanzie dalla neuropsichiatria di mantenere tale certificazione. 
I due allievi che saranno inseriti non effettueranno l’estrazione anche in caso di 
eccedenza di iscrizioni. 
 
A fianco dei 3 corsi triennali sarà attivato un altro percorso formativo triennale solo per 
allievi/e diversamente abili, certificati ai sensi della legge 104. 
 
In caso di eccedenza di domande (oltre il numero di 25) ABF ha deciso di effettuare la 
selezione attraverso un sorteggio. La data e l’ora di eventuali sorteggi sarà decisa e 
comunicata  sul sito di ABF (www.abf.eu) dopo il 15 Febbraio, a chiusura delle iscrizioni. 
 

Per ogni chiarimento gli uffici della segreteria didattica sono a disposizione. Si 
coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 

Il Responsabile del C.F.P. di Albino 
Amos Simoncelli 

 


